“La libertà religiosa all’ordine del giorno”
Lunedì 31, Consiglio Comunale, le liste Lega Saita: «Rispetto per la libertà religiosa».
Tra i temi riforma Brunetta e interpellanze per aeroporto e riforma Gelmini

Difendere la libertà religiosa e stabiliare i criteri generali per recepire la Riforma Brunetta
saranno alcuni dei punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale, lunedì 31 gennaio, alle
20, nella sala consiliare di Palazzo Alebardi.
A seguito dei recenti attentati in Egitto, India, Iraq, Sudan e altre stragi, che assumono i
connotati di una vera persecuzione dei cristiani e delle minoranze religiose, i gruppi consiliari
“Lega Nord Padania” e “Lista Saita Sindaco” chiederanno al Governo e al Parlamento di
difendere, nelle giuste sedi e con modalità opportune, il diritto alla libertà religiosa dei cristiani
e di tutte le minoranze, portando tale istanza anche al Parlamento Europeo. «Per un distorto
senso di laicità, vestito da sentimenti solidali, è diffuso il tentativo di eliminare crocifissi e
simboli della tradizione cristiana dai luoghi pubblici, dimenticando che la conoscenza aiuta
l’integrazione, non l’eliminazione della nostra tradizione e storia di popolo», si legge negli atti,
dove si riporta anche: «Cristiani e religiosi continuano ad essere massacrati, una tragedia
generalizzata che sta assumendo connotati di persecuzione dei cristiani e di tutte le minoranze
religiose. La libertà religiosa è il primo dei diritti umani, ogni sua violazione rappresenta una
minaccia per la dignità umana e la pace. Un diritto spesso leso o negato. I governi devono
adottare misure efficaci per la protezione delle minoranze».
Il Sindaco chiederà al Consiglio comunale di integrare i criteri generali del 1998 sul regolamento
dell’ordinamento degli uffici e servizi, in linea con le ultime disposizioni della Riforma Brunetta.
Il decreto legislativo 150/2009 prevede difatti di adeguare i propri ordinamenti puntando ad
ottimizzare produttività del lavoro pubblico, efficienze e trasparenza, in base al ciclo di gestione
della performance. Vengono difatti introdotte la misurabilità delle prestazioni e la verificabilità
dei risultati secondo indicatori stabiliti di efficienza, economicità e semplificazione dei processi,
secondo logiche meritocratiche. Si stabilisce inoltre il coinvolgimento dei cittadini con la
distribuzione di questionari per valutare il grado di soddisfazione.
Tra i punti all’ordine del giorno anche la variazione al bilancio di previsione 2011, la modifica
del regolamento comunale di contabilità. Verranno inoltre presentate: l’interpellanza di Pd e
Partito della Rifondazione Comunista –Sinistra Europea sulle criticità di via Brusaporto;
l’interpellanza di Partito della Rifondazione Comunista –Sinistra Europea sulla riforma Gelmini
nelle scuole cittadine e quella della Lista civica Albatro Seriate in merito agli interventi di
mitigazione acustica sul territorio di Seriate.
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